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EUROPA DA PROTAGONISTI
20 APRILE 2016
EUROPN INFORMA
Siamo stati per voi:
Si è svolta il 17-18 marzo scorso la Riunione Nazionale dei Centri EDIC e EDC a
Catania. Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci sul tela caldo della
#migrationeu sfida per il nostro Paese e priorità per la Commissione.
#migrationeu
#refugeecrisis
Siamo stati per voi:
Dal 21 al 25 marzo formazione Eurodesk: pienamente operativi per fornire tutte le
informazioni sulla mobilità giovanile!
Contattateci allo 0434 231247 oppure scrivete a
politiche.europee@provincia.pordenone.it oppure seguiteci
Tappe forzate per A Scuola di Opencoesione!
Le scuole coinvolte nel progetto seguite da EuroPN stanno concludendo le lezioni
e sono quasi pronti a presentare il loro progetto: un grande in bocca al lupo a tutti
e che vinca il migliore!
EuroPN ringrazia:
−
−

−

−

L’Associazione GIM e i ragazzi che hanno partecipato agli incontri
“L’Europa a colori”
L’ISIS BEM di Staranzano, il Prof. Caico e gli studenti, i ragazzi che
stanno lavorando al progetto A Scuola di Open Coesione e quelli che
partiranno per il tirocinio formativo #EUErasmusPlus
L’Istituto Comprensivo Pordenone Sud – Scuola Superiore di Primo
Grado “Terzo Drusin”, le Professoresse Martin, Biscontin e Bellinetti e le
classi che hanno partecipato agli incontri
L’Istituto Comprensivo di Codroipo – Scuola Superiore di Primo Grado
“Italo Svevo” di Varmo, la Prof.ssa Zorzutti e il Prof. Morandini e gli
studenti che hanno giocato con me In Viaggio per l’Europa
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EURODESK INFORMA – GIOVANI
26-29 ottobre 2016: Nantes Creative Generations Forum
Se hai tra i 18 e 30 anni e stai sviluppando un progetto per rafforzare il concetto di
cittadinanza, hai voglia di condividerlo e di prendere parte a un grande evento, candidati
entro il 31 maggio 2016!
Per maggiori informazioni: www.nantescreativegenerations.eu
Tirocini per laureati nel settore dello sviluppo industriale sostenibile!
UNIDO, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che promuove lo sviluppo
industriale per la riduzione della povertà, la globalizzazione inclusiva e la
sostenibilità ambientale, offre l’opportunità di svolgere un tirocinio presso la
sua sede a Vienna.
Per ulteriori informazioni: http://www.unido.org/internship.html
Fonte: Eurodesk IT
Borse di ricerca post-laurea in Giappone!
La Fondazione Canon in Europa intende promuovere la scienza, la cultura e la comprensione
reciproca tra Europa e Giappone. A tale scopo ogni anno offre fino a 15 borse di ricerca postlaurea per studenti e ricercatori. Scadenza: 15 Settembre 2016.
Per ulteriori informazioni: www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
Fonte: Eurodesk IT
A.A.A. volontario cercasi! – Last minute SVE
Sei interessato al mondo della comunicazione e vorresti vedere da vicino come funziona un
ufficio comunicazione di una Fondazione che si occupa di giovani e bambini in situazione di
vulnerabilità In Romania? Hai tra i 17 e i 30 anni e hai voglia di partire?
12 mesi di SVE a Bucarest da settembre 2016, affiancando la responsabile dell'ufficio
comunicazione, ti stanno aspettando!
Per maggiori informazioni:
http://cevi.coop/
http://www.paradaromania.ro/
Tirocini presso la Corte dei Conti Europea
A partire dal 2016, la Corte dei Conti europea organizzerà tre sessioni di tirocinio
all'anno della durata di 3, 4 o 5 mesi al massimo. Potranno essere remunerati
(1120 € / mese) o non remunerati in funzione degli stanziamenti di bilancio
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disponibili.
I tirocini saranno destinati a giovani laureati, presso la sede in Lussemburgo.
Per maggiori informazioni:
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx?sID=3
TAR del Lazio: 12 tirocinanti cercasi
Il periodo di formazione teorico-pratica sarà della durata complessiva di diciotto mesi. Lo svolgimento dello stage non
dà nessun diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né
obblighi previdenziali e assicurativi. L'esito positivo dello stage costituisce titolo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario. Scadenza: 16 maggio 2016 ore 12.00.
Per maggiori informazioni: www.giustizia-amministrativa.it

LA TUA EUROPA – PILLOLE DI INFORMAZIONE EUROPEA
# EUErasmusPlus
# eTwinning

E’ online School Education Gateway: istruzione senza confini. Presentato in 23 lingue, il portale è punto di ingresso
unico per insegnanti, scuole, esperti e per tutti coloro che lavorano o sono interessati al campo dell’istruzione. Potete
trovare politiche didattiche europee, news, trend, articoli di esperti, iniziative nazionali, azioni per le scuole, aree per
l'interazione, progetti didattici, migliori pratiche e altre risorse.
Per maggiori informazioni: http://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm
# investEU
Dal 30 maggio al 3 giugno 2016 si svolgerà la Green Week 2016: la più importante kermesse annuale diffusa per
parlare di politiche ambientali europee, quest’anno dedicata al tema “Investire in un futuro più green”
E’ ancora possibile registrarsi come partner locale: se stai organizzando un evento green, registrati e promuoviti sul
sito: http://www.greenweek2016.eu/
“22 minuti, Una settimana d'Europa in Italia”: un programma radiofonico della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Nella puntata del 15 aprile 2016: 22 minuti - Elusione fiscale: aumentare la
trasparenza per aumentare la responsabilità delle imprese.
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti/20160415_it.htm
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“Un libro per l'Europa”: un programma radiofonico della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea.
Nella puntata del 15 aprile 2016: " Destini e Declini. L'Europa di oggi come l'Impero
romano? " di Romano Benini – Donzelli Editore
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/20160415_it.htm

BANDI E FINAZIAMENTI
Erasmus+ Sport
Scade il 12 maggio 2016 l’avviso per la presentazione delle proposte progettuali per i
partenariati di collaborazione (anche di piccola scala) nel settore dello sport e per gli
eventi sportivi europei senza scopo di lucro.
Per maggiori informazioni: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
Europa Creativa – Sezione transettoriale
SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI
Scade il 28 aprile 2016 la possibilità di presentare progetti culturali, audiovisivi e
transettoriali che mirano a favorire l'integrazione dei rifugiati nella realtà europea,
rafforzando la comprensione culturale reciproca e incoraggiando il dialogo interculturale e
interreligioso, la tolleranza e il rispetto per le altre culture.
Per maggiori informazioni: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/ce_ref_call_it_rev.pdf
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: scade il 17 maggio 2016 il
bando 2016 per la mobilitazione di volontari senior e junior dell’Unione per l’aiuto
umanitario a sostegno e integrazione degli aiuti umanitari in Paesi terzi, con particolare
attenzione al rafforzamento della capacità e della resilienza delle comunità vulnerabili e
colpite da disastri e delle organizzazioni incaricate dell’attuazione dei progetti.
Per maggiori informazioni: http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aidvolunteers-deployment-eacea142016_en
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